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6. ivolere\ Essi boo — donnire. 7, 'rimanerr Esse bob - —
a scuola. 8, itakre? Elena — oeeupare il raiglior posto.
9* 'porre; lo li - a letto* 1G« (rimamn • Gli zii - — ,
FrrrRE. 1. (poire) lo — i cakini ne! cassettone.
2. ipotcre] Xessuno - farlo content o. 3. • rmwin^r Vol
— nello studio* 4. (mferf) Chi — quello spettacolo?
5. (volere) Essi non — sacrificarsi. 6, -dorem I rniei
amiei — essere a Milano. 7. (potere\ Essi — audare alia
mia banca. 8. inmanerc) Xoi — in America. 9. (wdere)
Yoi Bon ci — , 10. (tolere) — tu scrivermi
6.	Garibaldi e i Mille
 I	primi effetti della sconfitta dell' Austria si ebbero in
Emilia e in Toseana.   Queste regioni ri ribellarono al loro
tiranni e dichiararono di unirsi al Piemonte con plebiscite
che ebbem hipgo nei primi mm del 1860.    Napote*me
rispettd le eoneeguenie della libem maaifegtarione del vote
popolsune, ma domandd in eompensoj e ottenne dal Piemonte,
Kizza e la Savoia.
 II	principale evento del 1860 fu perd la eonquista del
Regno delle Due Sicilie per opera di GariWidi,   Giuseppe
Garibaldi (1807-82), che in gioventifc s'era lurrokto tm i
patriotti della Giovane Italia e che s'era gia eoperto di
gloria nel quarantotto alFassedio di Roma e nells
guerra quale capo dei Cacciatori delle Alpi, eoncepi I'l
di Uberare 1'Italia Meridionale dal giogo dei Borboai.
S'imbarcd da Geneva con mille seguaci mi due piro^afi, e
eon essi sbarc6 a Marsala, in Sicilia, dove la popolazlone lo
rioevfe in un delirio di patriottisroo, L*impresa ^mbrava
pazzesca, ma la fortuna favori la eausa italiana per cui quei
prodi ©omtmtterono. Palermo l e poi tutta k Sieilia fu*
rono mnquistate, mentis da ogrii parte acconevsno Totonlari
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